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Annunzio di interrogazióni ed interpellanze 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle inter-
rogazioni e delle interpellanze presentate 
oggi. 

A M I C I G I O V A N E I, segretario, legge: 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare i 
ministri dell' interno e del tesoro, per-sapere 
le ragioni che hanno, indotto il Governo, 
malgrado l 'uguaglianza del rincaro della 
vita in ogni lembo del paese, a lasciare sem-
plicemente facol tat iva l'estensione agli im-
piegati degli E n t i locali dei miglioramenti 
economici assicurati agli impiegati dello 
S t a t o col decreto 10 febbraio corrente. 

«Brunell i , Sichel». 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare i 
ministri dell' interno e del tesoro, per sa-
pere se non ritengano conveniente di esten-
dere anche agli impiegati provinciali, co-
munali e delle Opere pie i provvedimenti 
recentemente emanati a favore degli impie-
gati dello Stato . 

«Rissett i , Parodi, Agitesi». 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
commissario generale dei combustibili na-
zionali, per sapere come intenda di provve-
dere alla tutela degl'interessi del comune 
di San Salvatore Telesino, dopo la requi-
sizione del bosco del medesimo a favore 
del Consorzio granario di Caserta, sia per 
la determinazione, sia pel versamento del 
prezzo, specie in vista dell'approvazione 
data, contro gì' impegni categoricamente 
assunti verso lo stesso commissario gene-
rale dei comustibili, dal prefetto di Caserta 
al contrat to di lavorazione tra il Consorzio 
ed una ditta locale, senza tener conto di 
offerte assai più vantaggiose di altre ditte, 
che avrebbero quasi raddoppiato il prezzo 
di lire centoventimila già offerto al co-
mune. 

« "Venditti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere : 

1° Se crede di informarsi dal commis-
sario -generale dei combustibili di una 
grave violazione di diritto della prefettura 
di Caserta a danno del comune di San Sal-
vatore Telesino nell 'approvazione (contro 
gli affidamenti già dati al commissario ge-
nerale medesimo) di un contrat to di lavo-
razione di un bosco di detto comune già 
requisito a favore del Consorzio granario 

di Caserta; - contratto di lavorazione, per-
ciò, interceduto tra il Consorzio e una ditta 
locale, e che fu approvato, contro i cennati 
affidamenti già dati, senza tenersi conto di 
offerte di altre ditte assai più vantaggiose, 
le quali avrebbero quasi raddoppiato il 
prezzo già offerto al comune ; 

2° E come crede di provvedere sia per. 
la tutela del legittimo interesse del comune 
di San Salvatore Telesino violato, sia per 
la grave infrazione nella quale è incorsa la 
prefettura di Caserta. 

« Venditt i », 
i „ 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare i-

ministri della guerra e dell 'agricoltura, per 
sapere se intendano provvedere con solle-
citudine a fornire mano d'opera ai campi 
con una migliore utilizzazione dei militari 
di classi anziane disponibili nelle zone ter-
ritoriali. 

« Pallastrell i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei trasporti , per sapere se sia vero 
che con una recentissima disposizione di 
carattere generale si starebbe per collocare 
senz'altro a riposo tut t i i ferrovieri dello 
Stato che hanno compiuto o stanno per 
compiere i sessantadue anni di età, e se non 
creda sia invece doveroso rimandare a 
guerra finita l 'applicazione di un simile 
provvedimento, tanto per ragione di uma-
nità verso tut t i quei vecchi funzionari che 
danno l 'opera loro preziosa con fedeltà ed 
entusiasmo, quanto per criteri di opportu-
nità che consigliano di non distrarre nes-
suna utile a t t iv i tà dalle funzioni che eser-
cita sino a che le condizioni generali del 
paese non siano tornate allo stato normale. 

« Molina ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
ritiene equo estendere ai riformati ultima-
mente fat t i idonei alle armi, il benefìcio 
della dispensa già accordato a quei richia-
mati delle classi 1874-75 che hanno perduto 
un figlio nella presente guerra» . 

« Varzi ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare i 
ministri dell'istruzione pubblica e dell'in-
terno, per sapere, se non ritengano umano 
e doveroso il provvedere a che siano estesi 
anche ai maestri elementari e agli impie-
gati delle provincie, dei comuni e delle 


